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ADUNANZA DEL 22.12.2015 

L’anno DUEMILAQUINDICI  il giorno ventidue  del mese di Dicembre  alle ore 9.30   nella sala del 

Palazzo Comunale, dietro invito diramato dal Sindaco in data 14.12.2015  Prot. n° 7461   si è riunito il 

Consiglio  Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di 1^ convocazione. 

Presiede l’adunanza il Sindaco TESTA MAURIZIO. 

Sono presenti il Sindaco e  n.  8  Consiglieri comunali    come segue:     

     P.      A.     P.        A.   

Maurizio TESTA   SI  Roberto  PAOLI  SI      
Ostilio BONAVENTURA  SI  Marco PAPAROZZI  SI 
Ugo BUZZI    SI  Lorenzo RINALDI   SI 
Umberto FIORUCCI   SI  Valeria VARCHETTA SI 
Loredana GABRIELLI   SI 
Roberto  GABRIELLI  SI 
Giovanni GASBARRI  SI 
 
 
Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa SALIMBENE Sara incaricato della redazione del processo 

verbale.   

Accertata la legalità del numero degli intervenuti, si passa alla trattativa degli affari posti all’Ordine del 

Giorno. 
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DELIBERAZIONE N° 29       DEL 22.12.2015 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

CONSIDERATO che: 

- l’ art. 1 comma 169 della legge 296/2006 prevede che le tariffe e le aliquote dei tributi comunali  

devono essere approvate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di  

previsione. Le delibere cosi’ approvate hanno effetto dal 1° Gennaio dell’anno di riferimento;  

- Il comma 683 dell’art. 1 della legge  n° 147/2013, con cui è  stata istituita l ‘ Imposta Unica Comunale  

( IUC ) con decorrenza 1° Gennaio 2014 composta da : Imu , Tasi e Tari , dispone che il Consiglio  

comunale deve approvare , entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di  

previsione, le tariffe della Tari in conformita’ del Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti  

urbani; 

DATO ATTO che per l’anno 2015 il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione è stato da  

ultimo differito , con decreto del Ministro dell’Interno del 13 maggio 2015 , al 30 Luglio 2015; 

 
VISTA  la propria Deliberazione n°13 del 11.08.2015 con la quale si approvavano le tariffe della Tari 

per l’anno 2015;  

Preso atto che : 

- l’approvazione della suddetta deliberazione è avvenuta fuori tempo massimo rispetto alla data 

del 30 Luglio 2015 e che quindi non potra’ esplicare effetti per l’anno 2015; 

-  pertanto la stessa deve ritenersi invalida in quanto adottata oltre il termine fissato per 

l’approvazione del Bilancio 2015; 

 



CONSIDERATO che le varie proposte di sanatoria delle delibere tributarie in oggetto presentate da 

Anci da inserire prima nel Decreto “ Salva Italia” ,poi nel “voluntary disclosure” non hanno avuto esito 

positivo  e da ultimo anche la bozza della Legge di Stabilita’ 2016 ad oggi sembra voler sanare soltanto  

le delibere fuori termine varate entro il 31 Luglio 2015;  

Ritenuto opportuno pertanto procedere all’annullamento in autotutela della Deliberazione n° 13/2015 

soprarichiamata, al fine di evitare impugnativa dinnanzi al Tar, ai sensi dell’art. 52 comma 4 del D.Lgs. 

n° 446/1997, da parte del Mef- Dipartimento Finanze; 

Presenti n° 9 

Con voti n° 6 favorevoli, n° 0 contrari e n° 3 astenuti ( Gabrielli Roberto, Gasbarri e Varchetta ) resi 

nelle forme di legge; 

DELIBERA 

1) Di annullare in autotutela la propria Deliberazione n° 13 del 11.08.2015 ad oggetto: TARI ( 

Tassa sui rifiuti ) anno 2015 – Determinazioni; 

2) Di dare atto che per l’anno 2015 trovano applicazione le tariffe , riduzioni e agevolazioni anno 

2014 approvate con Deliberazione del Consiglio comunale  n° 17 del 27.06.2014, ai sensi 

dell’art. 1 comma 169 della Legge 296/2006 ; 

3) Di dare atto che la presente deliberazione sara’ inviata telematicamente al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze , a rettifica di quella  

precedentemente inserita sul sito web in data 25 Agosto 2015;  

 
SUCCESSIVAMENTE 

 
Con separata     votazione e con  voti n° 6 favorevoli, n° 0 contrari e n° 3 astenuti ( Gabrielli Roberto, 

Gasbarri e Varchetta ) resi nelle forme di legge; 

 
DELIBERA 



 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del  
 
D.Lgs 267/2000 e s.m.i. 
 
________________________________________________________________________________ 
 
Visto si esprime parere in ordine alla regolarità tecnica ,contabile e copertura finanziaria ai sensi 
dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n° 267 
 
Il Responsabile del Servizio            Il Responsabile della Ragioneria  
 
……………………….           F.to MODANESI ROSINA  
________________________________________________________________________________________________   
 
Letto e sottoscritto 
 

             IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO 
f.to        TESTA  MAURIZIO                       f.to   DOTT.SSA SALIMBENE SARA 

 
…………………………………..     ………………………………...  
________________________________________________________________________________________________  
 
Attesto che copia della presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio di questo Comune per 
15 giorni interi e consecutivi a partire dal 22.12.2015  ai sensi dell’art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n° 
267.  
 
                 IL SEGRETARIO  COMUNALE 
 
Lì   22.12.2015             F.to     DOTT.SSA SALIMBENE SARA   
________________________________________________________________________________________________  
 
 
Si certifica: 
 
Che la presente Deliberazione diventa esecutiva il  22.12.2015 
 

� decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione ( art. 134 comma 3 del D. Lgs. 18.08.2000 n° 
267 ) 

 
× perché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 comma 4 del D. Lgs. 18.08.2000 n° 267 ). 

 
 

 
         IL SEGRETARIO COMUNALE 

Lì     22.12.2015         f.to     DOTT.SSA SALIMBENE SARA 
________________________________________________________________________________ 
 
Per copia conforme all’originale 
                     IL SEGRETARIO  COMUNALE 
Li …………………………………………                                                          DOTT.SSA SALIMBENE SARA 
 
________________________________________________________________________________ 
 


